
 

 
 

L’informatore 
 
 

Fazioni: qualsiasi fazione 

 

Punti squadra: 1000 punti squadra, con 10 punti di tolleranza in più o massimo 50 punti in meno. 

Possibilità di utilizzare le creature. 

Obbligatorio in campo almeno un rango 4-5-6 o S. 

Obbligatorio almeno due ranghi 2 o 3. 

 

Durata: 90 minuti 

 

Situazione 
 

Avete ricevuto un dispaccio dove un uomo afferma di avere informazioni importanti che riguardano un  libro 
misterioso. La persona che ha spedito il messaggio è disposta, dopo aver ricevuto una lauta ricompensa pari a 500 
monete, a dirvi tutto quello che sa  ma vi dovete recare presso un caseggiato in rovina. Ricevuto l’ordine di partire, e 
dopo aver radunato un drappello di persone, vi incamminate verso il luogo dell’incontro ma appena arrivate notate che 
non siete gli unici ad aver ricevuto il messaggio. L'uomo consegnerà al primo arrivato una pergamena con le 
informazioni necessarie affinché riusciate a trovare il libro. 

 
Piano di gioco e schieramento delle squadre 
 

La missione si svolge su un piano 80x80 cm. 

Mettere sul campo di gioco 4 ruderi e isole di vegetazione per spezzare la linea di tiro.  

Posizionare il rudere che rappresenta una casa diroccata su un lato del campo (non il lato di ingresso dei giocatori), avendo 

la porta sotto l'arco esattamente a metà del piano di gioco (davanti alla porta posizionare un modello che rappresenta 

l'informatore) e gli altri sparsi per il campo con le isole di vegetazione. 

Iniziato il primo turno, i giocatori faranno entrare i propri modelli uno alla volta, sfruttando tutto il proprio lato di 80 cm. a 

disposizione. 

Per tutti coloro che useranno modelli speciali, vedi: furtivi, apripista ecc. si useranno le solite regole di schieramento a 20 

cm. da qualsiasi avversario o obbiettivo. 

 

Iniziativa:  come da Manuale  del Condottiero. 

 

Regole speciali della missione 

I segnalino tesoro: Il comandante della fazione ha in suo possesso, all'inizio della partita, il segnalino monete che vale 
500. Se la squadra avversaria oltre a ricevere le informazioni recupera anche le monete avversarie, si considera secondo 
obiettivo. Tutti i segnalini sono oggetti trasportabili sia da modelli di fanteria che da cavalleria, seguendo le normali 
regole dal manuale per essere raccolto, posato e passato. Gli animali non possono trasportarli. Non può mai essere 
portato fuori dal piano di gioco. Se il modello che lo trasporta viene mandato, volontariamente o meno fuori dal piano di 
gioco, oppure viene eliminati, il segnalino viene lasciato sul bordo del tavolo nel punto di uscita oppure dove il modello è 
stato eliminato ed è di nuovo a terra e quindi raccoglibile da chiunque. 
Quando un modello raccoglie il segnalino lo tiene accanto al modello. Il segnalino può essere passato, ceduto, raccolto 

secondo le normali regole da manuale del condottiero. 

 

Regole speciali: 

 
Creature psi: Le creature non possono fare o portare l'obiettivo. Le eventuali creature volanti cavalcabili non possono 

essere cavalcate da un modello che ha in suo possesso l'obiettivo. Leggere attentamente i relativi vexilla e il RuleX 

Creature PSI v.2.0 per sapere chi può cavalcare tali creature. 

Obiettivo: Il modello con le monete deve recarsi dall'informatore e spendere un azione per consegnare le monete e 

prendere la pergamena. La partita non può finire senza che una fazione non abbia in mano propria l'obiettivo. Per 

chiarimenti leggere il regolamento della campagna. 

 

http://www.mindstalkers.it/download/rulebook/v2/RuleX_Creature_PSI_v.2.0_Playtest%201.1.pdf
http://www.mindstalkers.it/download/rulebook/v2/RuleX_Creature_PSI_v.2.0_Playtest%201.1.pdf


Condizioni di Vittoria 
 
Tipo di vittoria 
 

Ai punti con obbiettivi 

 
Obiettivo primario 
 

Per entrambe le fazioni, si raggiunge avendo, al termine della partita, il segnalino della pergamena in possesso di un 

modello della propria squadra. Questo obiettivo vale 1000 punti. Da notare che in questa missione il solo obbiettivo 

primario non basta per garantirsi la vittoria, ogni giocatore dovrà ovviamente eliminare quanti più avversari possibile! Se, 

alla scadenza del tempo, nessuno dei due giocatori ha la superiorità numerica, si ferma qualsiasi azione che si stava 

facendo e si comincia un turno nuovo, tirando l’iniziativa come da manuale, dal quale si dovrà decidere il vincitore. Se alla 

fine del turno la situazione rimane invariata, si proseguirà con un secondo turno e così via fino al raggiungimento 

dell'obiettivo. 

 

Obiettivo secondario 
 

L’obiettivo secondario consiste nel recuperare le monete che il comandante nemico ha in suo possesso. Questo obiettivo 

vale 500 punti.  

 

Punti per eliminazioni 
 

I punti gioco sono attribuiti come da regolamento ufficiale da torneo M-match. 

 

Punti vittoria 
 
L’obiettivo primario aggiudica 3 P.V. 

L’obiettivo secondario aggiudica 1 P.V. 

 
Carte in palio 

 
Abilità: Reattivo, cavallerizzo, determinato, intraprendente, maestro di spada 
 

Armi & oggetti: asta disarcionante, scudo, pozione antiveleno 

 

Magie: espansione percettiva, barriera vegetale, magna lux, minor noctis 

 

 

Caratteristiche dell'informatore 

 
 

Azioni base 

 

Forza 

 

Difesa 

 

Camminata 

 

Corsa 

 

Indietreggare 

 

Volontà 

 

Vite 

 

Ascia pesante 

 

2 

 

9 

 

8 

 

5 

 

8 

 

2 

 

5 

 

2 

 

11 

 

L'informatore può essere attaccato e ucciso ma questo dopo che ha ricevuto le monete, infatti nessuno può sapere che le 

informazioni in suo possesso verranno consegnate sotto forma di pergamena. Se la fazione che non ha preso la pergamena 

decide di prendersi le monete può farlo attaccando l'informatore che dal canto suo, appena ha ricevuto i soldi si dirigerà 

verso il bordo più vicino e uscire così dal campo di gioco. Una volta uscito non può più essere attaccato. L'informatore 

viene mosso verso il bordo del campo all'inizio di ogni turno ma solo dopo aver ceduto la pergamena. 


